
 
 
 

Salomone disse: “Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non 

ti possono contenere; quanto meno questa casa 

che io ho costruita!” 
I Re 8, 27 

   

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 29 MAGGIO  

Domenica 29 mag I Re 8, 27 

Lunedì 30 mag Romani 5, 5 

Martedì 31 mag Efesini 4, 7 

Mercoledì 1 giu II Corinzi 5, 10 

Giovedì 2 giu Salmo 115, 12 

Venerdì 3 giu Colossesi 2, 7 

Sabato 4 giu Romani 15, 4 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 

Camminate coi piedi 
sulla terra, e col cuore 
abitate in cielo. 
(Don Bosco)  



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 29 MAGGIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

 
“Una barca accogliente” 

  

Marco 3:7-12 

 Predicazione a cura del pastore  

Davide Mozzato  

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal 
mondo evangelico e la segnalazione di alcuni ap-
puntamenti.  

 
DOMENICA 29 MAGGIO 8:00 

IN CERCA DI PACE  

 

Al centro del continente europeo è arrivata di nuovo la 
guerra con il suo carico di distruzione e morte. Dove 
c’erano vita, sogni, desideri, progetti tutto è sospeso e 
precario.  
Su quei confini, su quelle frontiere, in mezzo all’annien-
tamento, le chiese chiedono pace e soccorrono chi ha 
dovuto abbandonare la propria casa. 
Ancora una volta la Federazione delle chiese evangeli-
che in Italia è presente ed attiva e rivolge il suo sguardo 
verso tutti coloro che non hanno più nulla, in Ucraina, e 
nel mondo… perché la guerra vicina a noi 
rende ancora più insopportabili le guerre lontane da noi. 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:00.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

Chiude la puntata la rubrica 
“Il Liuto di Martin” 

a cura di Sante Cannito 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Ci sono aspetti di lavoro pratico e sociale, che abbiamo visto ad esempio a Palermo, ma anche l’impegno ecu-
menico, fino all’accoglienza delle persone che arrivano in Europa approdando a Lampedusa, ad esempio. O la 
commemorazione delle persone che sono morte. E’ un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista 
pratico ma anche dal punto di vista spirituale: dare un nome e una faccia a persone che altrimenti spesso vengo-
no dimenticate. Un’altra cosa fondamentale di questa delegazione è che comprende esponenti che arrivano da 
diversi angoli del mondo, dalle Filippine, da Hong Kong, dal Canada, dal Kenya. Le persone con cui ho condi-
viso il viaggio potranno quindi tornare nei loro Paesi e testimoniare questa esperienza, invitando i loro colleghi 
e gli esponenti delle loro chiese a venire in Europa e speriamo che possano tutti trovare “braccia aperte” e non 
“porte chiuse”. E’ un incoraggiamento per le chiese, significa vedere con i nostri occhi quanto il nostro lavoro 
è importante, soprattutto per le nostre chiese: siamo una minoranza ma portiamo avanti tantissime iniziative e 
progetti, cercando di aiutare le persone più povere e vulnerabili e in questo senso, servendo Dio”.  

Roma (NEV), 25 maggio 2022 – Ultime ore 
in Italia per la delegazione del Consiglio 
ecumenico delle Chiese (CEC in italiano, 
WCC in inglese).  
“Il Consiglio ecumenico delle chiese, nel 
contesto del Pellegrinaggio su giustizia e 
pace, ha voluto organizzare una visita in 
Italia sul tema dei migranti e chiesto 
al CCME e alla FCEI di essere coinvolte – 
ha spiegato uno dei capi delegazio-
ne, Torsten Moritz, segretario generale del-
la Commissione delle chiese per i migranti 
in Europa (CCME) – . Siamo stati in primo 
luogo a Palermo, poi a Lampedusa e Roma, 
per capire come le chiese interagiscono con i 
migranti e le migrazioni.  

Per l’altra capa della delegazione, esponente della Chiesa anglicana del Ke-
nya, Agnes Regina Murei Abuom, la visita in Italia è stata una esperienza “aperta e 
arricchente, abbiamo imparato molto e abbiamo anche capito l’impegno delle chiese 
sul tema dei migranti e sulle nuove sfide” che ci saranno a riguardo di tale fenome-
no.  
 
Cambiando argomento, e in vista delle elezioni politiche che si terranno in Kenya il 
9 agosto prossimo, “Tutte le elezioni purtroppo comportano rischi di violenze ma la 
società civile è molto coinvolta e il dialogo prosegue, con la classe politica, per non 
ripetere le esperienze negative vissute negli anni scorsi. Ma speriamo e crediamo di 
poter essere e vivere in un Paese un po’ più pacifico che in passato”, ha aggiunto 
Agnes Regina Murei Abuom (in questo articolo della BBC, un interessante appro-
fondimento sul rapporto tra chiese e politica in Kenya, ndr).  

Ieri, la delegazione ha incontrato il sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto ed è stata ospite della Comunità di 
S.Egidio a Trastevere, tra gli altri appuntamenti istituzionali ed ecumenici. Oggi si chiude la missione e i parte-
cipanti ripartiranno da Roma.  
———————————————————————————————————————————— 

Qui l’articolo di Marcelo Schneider dal sito web del Consiglio, sulla prima parte della visita in Italia  

https://www.nev.it/nev/2022/05/18/consiglio-ecumenico-chiese-in-visita-in-italia/
https://www.nev.it/nev/2022/05/18/consiglio-ecumenico-chiese-in-visita-in-italia/
https://www.nev.it/nev/2022/05/18/consiglio-ecumenico-chiese-in-visita-in-italia/
https://ccme.eu/
https://www.fcei.it/
https://www.nigrizia.it/notizia/kenya-clima-gia-teso-a-sette-mesi-dal-voto
https://www.nigrizia.it/notizia/kenya-clima-gia-teso-a-sette-mesi-dal-voto
https://www.bbc.com/news/world-africa-58666703
https://www.bbc.com/news/world-africa-58666703
https://www.oikoumene.org/news/churches-diaconal-work-in-italy-an-essential-tool-in-upholding-human-dignity-of-refugees


 

VISITA ALLE CHESE BATTISTE DI NAPOLI 



 
CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA CENTOCELLE 



 
EVENTI 

Giornata di spiritualità con riflessioni, preghiere e 
camminate immersi nel verde dei Monti Cimini, Lago 
di Vico! 

Il percorso sarà caratterizzato da tre momenti speciali:

*  Essere orientati
*  Scoprirsi disorientati
*  Essere sorprendentemente ri-orientati

(Luca 24,13-35)

Per info si prega di rivolgersi a: 

- Donatina Cipriano (3355691992)
- Past. Ana Rosa Pereira (3387112196)

La fede come viaggio

Sabato 25 giugno dalle ore 10:00 alle 16:00

A cura dell’ACEBLAM 

      8 X 1000 BATTISTA 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Mentre in Germania trionfa il nazionalsocialismo e 
la chiesa ufficiale si piega al volere di Hitler, Bon-
hoeffer tiene corsi di teologia pastorale, tra cui uno 
di omiletica, presso il seminario clandestino di Fin-
kenwalde, dove la chiesa confessante tedesca pre-
para alla resistenza i suoi pastori. In questo corso, 
Bonhoeffer riprende gli elementi costitutivi dell’o-
miletica, che è direttamente legata alla Parola spie-
gata e annunciata, alla viva vox dell’evangelo che si 
fa strada in mezzo alle parole umane, costituendo il 
centro del culto. Se questa disciplina avvia il predi-
catore all’arte del discorso e della parola, Bon-
hoeffer ci ricorda tuttavia che la sua sorgente è in 
Dio e non nelle doti umane. 
 
«Il lettore si accorgerà che l’omiletica di Bonhoeffer 
è strutturalmente anti-moderna. E proprio qui stan-
no la sua forza, la sua sfida e il suo limite. La preoc-
cupazione omiletica di Bonhoeffer si concentra sul 
cuore del messaggio evangelico. È a partire da que-
sta pulsazione centrale che si struttura un’omiletica 
evangelica. Si tratta di un presupposto di ordine 
“non-scientifico” rispetto alla scientificità della co-
municazione moderna con cui oggi ci confrontia-
mo; ma è precisamente in questo punto che si si-
tua il fondamento a partire dal quale l’omiletica può 
aprirsi in tutta libertà alle varie scienze della comu-
nicazione. Non si dovrà dimenticare il contesto sto-

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,  

garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare  

il numero unico di emergenza 112”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia  
via dei bastioni   
 
Via dei Bastioni 16/18 - 00053 Civitavecchia (Roma) 
 
Past. Italo Benedetti  
email: civitavecchia@chiesabattista.it  
Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it  
 

 
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 

 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00;  
 Incontro di Preghiera: giovedì ore 21:00 
 
 
 

Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
 
Past. Giuseppe Miglio  
e-mail: ariccia@chiesabattista.it - tel. 
0631059181 - sito internet: http://cebaweb.it/  
 
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
11:00 oppure ore 17:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista della Vera Vite  
di Montefiascone 
 

Via Delio Ricci, snc,  
01027 Montefiascone (Viterbo)  
 
Past. Marco delle Monache  
email: laveravite@chiesabattista.it  

 
Culto in presenza ogni domenica 

ore 11.00 

mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via 
Giulio II 
 
 
 
 
 

Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale 
(Roma) 
 
Past. Luca Maria Negro 
e-mail: albano@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza  
ogni domenica alle 11:00  

 
 

Studio biblico on-line sulla “liturgia nel cul-
to evangelico” mercoledì 4 e mercoledì 18 
maggio, dalla pagina Facebook del pastore 
Luca M. Negro.  

Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma) 
 
Past. Raffaele Gammarrota  
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it  

 
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 
 
Scuola domenicale in presenza ore 10.30 

mailto:albano@chiesabattista.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista  di Sant’Angelo in Villa 

Largo Fidi,11 (Presso biblioteca  
Filelfica) 62029 Tolentino 
 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza e su piattafor-
ma Meet ogni domenica alle 10.30  

 
 

 Riunione di preghiera: tutti i mar-
tedì alle 21:00 su Meet  

 Studio biblico: tutti i giovedì alle 
20:45 su Meet. 

Per informazioni scrivere a: 
 alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 

Viale Piscicelli 37 - 03036 Isola del Liri (Fr) 
 
Per informazioni: Vera Marziale  - cell. 
3388995000 
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it -  
sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

     Culto in presenza ogni domenica 
  ore 10:00  
 
 Incontro di condivisione e approfon-

dimento: ogni martedì alle 16:30  

Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr) 
 
 
 

     Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 
 
 
 Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì 
 alle 20:30  
 
È possibile rivederlo sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  

(è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore) 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei 
Marsi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

 
 

 

Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt) 
 
email: ronciglione@chiesabattista.it  
curata dall’ACEBLAM e dal DE 
 
 

Culto in presenza ogni domenica alle 10:30 

Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei 
Marsi (Aq) 
e-mail: 
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00 

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma 
 
Past.ra Ana Rosa Pereira 
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza ogni domenica   
alle 11:00  

 
 
Incontro di preghiera: ogni domenica alle 
10.00 in presenza. 
Studio biblico: ogni mercoledì alle 19.00  

mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Studio biblico ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:  

https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
• Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:  

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
• Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
• Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
• Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140 

185. 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

 

 
 
 
 
 

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
Trasmesso in diretta: https://it-
it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 

Roma Garbatella: Via Giacinto Pullino 20 -  
00154 Roma 
 
Past. Giuseppe Miglio  
sito internet: http://www.chiesa-battista.org  
e-mail: garbatella@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 op-
pure ore 18:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
 

Via del Teatro Valle 27 - 00186 Roma 
 
Past. Simone Caccamo   
sito internet: 
www.chiesabattistateatrovalle.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
11:00  

 
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00 
su Skype. 

Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00  - 11:00 e dalle 11:30  - 12:30  
(necessaria la prenotazione ) 
 
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Tra-
stevere, e su YouTube. 
 Incontro di preghiera ogni martedì alle ore 18.30 su piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Studio biblico ogni giovedì alle ore 21.00 sulla piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Riunione di preghiera ogni venerdì alle ore 21.00: sulla piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Incontro delle coppie il terzo sabato del mese sulla piattaforma zoom - Per partecipare scri-

vere a:  ivanoanto@hotmail.com 
 Culto dei Giovani ultimo sabato del mese alle ore 16.00 in presenza e in diretta sulla pagina 

Facebook “Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere”. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: ro-
ma.trastevere@chiesabattista.it                        
sito internet: 
http://www.baptistrome.org/  

http://www.chiesabattistateatrovalle.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  
 

Culto ogni domenica in presenza alle 
11.00 

 
 
• Studio biblico ogni mercoledì dalle 

16.30—18.00.  
• A venerdì alterni dalle 19.30  - 20.30 stu-

dio biblico tramite WhatsApp sulle donne 
che nella Bibbia non hanno un nome. 

• Incontro delle donne a lunedì alterni 
dalle 19.00 - 20.00 su piattaforma Zoom. 

 
Via Urbana 154 A - 00184 Roma 
Past. Soon Sub Choun  
sito internet: roma.urbana@chiesabattista.it  

 
Culto ogni domenica dalle 10:30 alle 

11:30  
 
  
Trasmesso anche in diretta sul canale YouTube 
della chiesa: Chiesaurbanaroma. 

Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 
Past. Thilina 
 

Culto ogni domenica alle  
14.00 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Mariaelisa Bianchi 
 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 
 

I NOSTRI AMICI 
 

PROGETTO MEDITERRANEAN HOPE 
Un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), finanziato dall’Otto 
per Mille della Chiesa evangelica valdese.  
www.mediterraneanhope.com 
 

RIFORMA 

Rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi.  
www.riforma.it 
 

PROTESTANTESIMO 

Rubrica delle chiese protestanti in Italia.  
www.protestantesimo.rai.it 
 

LIBRERIA CLAUDIANA 
Specializzata in testi di teologia, ebraismo, Bibbia, bioetica e saggistica. 
www.facebook.com/Libreria-Claudiana-di-Roma 
 

LIBRERIA CLC 
Vende Bibbie, Libri Cristiani e una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. 
www.facebook.com/clcroma 
 

FGEI 

Federazione Giovanile Evangelica Italiana  
www.fgei.org 
 

UCEBI 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia  
www.ucebi.it 
 

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE 

Agenzia di stampa 
www.nev.it 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

